
SERVIZI PER I SOCI
• Comunicazione

• Consulenza

• Formazione

• Tutela legale

• Contributi su domanda

• Altri servizi

1 6  L U G L I O  2 0 2 2



Comunicazione

• www.anp.it : sito costantemente aggiornato

• Newsletter: novità, comunicati, commenti e

notizie per i soci

• Canali social @anpcommunity su Facebook,

Twitter, Instagram e LinkedIn

•WhatsApp: 3926597247

• Canali Telegram

http://www.anp.it/


Formazione continua
• Webinar riservati ai soci su tematiche organizzative e 

gestionali e sulle questioni di maggiore attualità

• Documentazione e modulistica reperibili nell’area 

riservata del sito

• Seminari in presenza nei territori a cura dello staff 

nazionale

• Partecipazione gratuita a 5 corsi a scelta tra quelli 

disponibili nell'area eventi del sito www.italiascuola.it

• Partecipazione gratuita ai webinar proposti dall'ANP 

in partnership (Microsoft, Treccani, R-Store, etc.)

https://www.italiascuola.it/pvw/app/1PWITS02/pvw_sito.php


Consulenza continua
• Consulenza professionale telefonica e via 

mail: quesiti e richieste di pareri 

all’indirizzo consulenza@anp.it

• Casella di posta elettronica dedicata ai docenti 

soci delle Alte Professionalità: docenti@anp.it

• Indirizzo segreteria@anp.it e recapiti telefonici 

0644243262 – 0644245820 – 0644244052 attivi 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e il 

sabato dalle 9.00 alle 13.00

mailto:consulenza@anp.it
mailto:docenti@anp.it
mailto:segreteria@anp.it


Per i soci ANP… un mondo di servizi

• SOS LEGALE: servizio telefonico, attivo al numero 0773 1437421,

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, dedicato ai

soci per assisterli su qualsiasi sinistro previsto dalla nostra

polizza assicurativa

• TUTELA LEGALE: assistenza gratuita a cura degli avvocati del Network

(Polizza AIG OPZIONE AVVOCATO IN NETWORK). La scelta di avvocati

esterni al Network, non consigliabile, comporta l’applicazione di una

franchigia

• CONSULENZA LEGALE: fornita a livello territoriale dal Network dei legali

dell'ANP telefonicamente o via mail. Per accedere a questo servizio i soci

potranno rivolgersi al referente della struttura di riferimento

• CONTRIBUTI SU DOMANDA: per gli iscritti da almeno un anno sono

previsti dei contributi per eventi dannosi, non altrimenti risarcibili, legati

alla loro attività professionale

• Polizza sanitaria integrativa con Assidai



Solo per voi…
Neo DS 2022
L ’ A N P  È  A L  V O S T R O  F I A N C O

INFORMAZIONI ACCOMPAGNAMENTO CONSULENZA



Comunicazione

• Sezione del sito e indirizzo mail dedicati

neods22@anp.it

• LineeWhatsApp: 392.6597247 – 351.8482951

• Consulenza dedicata sempre attiva per consigli

e supporto fino alla presa di servizio (anche a

Ferragosto!)

mailto:neods22@anp.it


Sempre connessi

Questo è un momento particolare e ANP lo sa.

Per questo una squadra di colleghi dello staff

nazionale e dei territori accompagneranno i

neo immessi lungo tutto il percorso: dalla

scelta delle regioni all’assegnazione del

ruolo, dall’incarico fino alla presa di servizio

nella nuova sede



Agenda dei primi 
100 giorni "edizione 
35° anniversario"



La nostra agendaEdizione 35°
anniversario

2022

• Aggiornata e implementata nei contenuti

• Nuova versione completamente navigabile

• Con contenuti accessibili e facilmente

scaricabili, con le stesse credenziali, anche

dalla piattaforma www.italiascuola.it

• Aggiornamenti tempestivi con documenti

e modulistica

• Scadenzario, con un servizio di remind via

mail e Whatsapp dedicato ai soci

• Approfondimenti



I primi 100 giorni

26-27 agosto Roma

29-30 agosto Napoli
Milano
Enna
Padova

30-31 agosto Torino
Lamezia Terme



Cosa accadrà adesso?

FASE

Assegnazione

ruolo

regionale

FASE

Scelta delle

regioni

FASE

Individuazione

delle sedi

FASE

Assegnazione

incarico

FASE

Presa di 

servizio

1 2 3 4 5



E dopo???

I nostri soci saranno accompagnati e seguiti, nel

corso del loro primo anno, da un mentor

(Dirigente ANP esperto) che sarà al loro fianco

durante il periodo di prova, per offrire supporto

e consulenza personalizzata.



Non chiederti solo cosa

ANP può fare per te… 



…ma quello che TU puoi

fare per ANP!



Aiutaci a farci 
conoscere dai tuoi
colleghi…

Insieme possiamo 
far diventare
sempre più grande
e forte l’ANP!


